SEGRETERIE NAZIONALI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

Comunicato Sindacale

Thales Alenia Space Italia
In data 15 giugno 2011 si è tenuto il Coordinamento nazionale delle RSU Fim-FiomUilm di
Thales Alenia Space Italia unitamente alle segreterie territoriali e nazionali.
All’ordine del giorno l’analisi dei testi, forniti dalla Direzione TASI, del contratto integrativo
aziendale.
Il Coordinamento Fim-Fiom-Uilm ha espresso le seguenti valutazioni:
1. i capitoli - “Politiche industriali”, “Investimenti”, “Ricerca & Sviluppo”,
“Decentramento produttivo”, “Mercato del lavoro”, “Professionalità ed
inquadramento”, “Progetto Idea”, “Formazione”, “Politica della Sicurezza e salute
dei lavoratori” e
“Quadri” – necessitano ancora di alcune
modifiche ma
sostanzialmente recepiscono le richieste formulate nella piattaforma rivendicativa.
2. “Polizza sanitaria aziendale” - la D. A. non ha fornito alcuna risposta.
3. “CIPI” - alle proposte di modifica illustrate analiticamente dal Coordinamento la D.
A. ha risposto che vuole mantenere l’attuale meccanismo.
4. “Indennità ed Armoinizzazione” – la proposta della D. A. si può sintetizzare con la
battuta dell’avvocato ed il cliente “Qui vinciamo, qui perdi” dove il ‘perdi’ sono i
lavoratori dei quattro siti TASI.
5. “Trasferte” – non è stato recepito quanto di buono era scaturito dal lavoro svolto
dalla commissione sindacale trasferte, il coordinamento rigetta in toto la proposta
della D.A. e chiede di ridiscutere tutta la procedura trasferte.
6. “PDR” – la proposta della D. A. è inaccettabile sia nelle forme che nei contenuti.
Il nuovo meccanismo proposto fa riferimento al budget ed i parametri finanziari
incidono per l’ 85% del valore. La proposta economica coincide con l’attuale valore
del PdR scaturito dall’accordo del 2005. Non esiste il consolidamento (quota di €
513 erogata a settembre), ricordiamo inoltre che in piattaforma la richiesta è di
raddoppiare l’attuale importo del consolidato.
Per le ragioni sopraesposte, il Coordinamento Fim-Fiom-Uilm ha proclamato 4 ore di
sciopero a sostegno delle richieste contenute nella piattaforma sindacale. Nelle prime 2
ore di sciopero si terranno assemblee nei quattro siti per informare più dettagliatamente i
lavoratori. Le altre 2 ore di sciopero saranno gestite dalle varie RSU.
Le OO.SS. Fim-Fiom-Uilm richiedono un incontro urgente alla Direzione aziendale di TASI
per riaprire il confronto su quanto espresso dal Coordinamento nazionale.
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